DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE TRAMITE CONTRATTO DI
SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI COMUNALI - “ADOTTA UN'AREA VERDE”

Il sottoscritto
_______________________________________________________________________________________
C.F._________________________________________P.IVA._______________________________
con sede legale in___________________________________________________________________
Via/P.zza____________________________________________n._____CAP___________________
con sede operativa in________________________________________________________________
Via/P.zza____________________________________________n._____CAP_________________________
Fax n._______________________________Tel. n.________________________________________
E.mail___________________________________________________________________________
Rappresentata da __________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________Tel.n. _____________________________
porge rispettosa domanda per l’assegnazione della seguente area : (indirizzo)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
per la durata di _____ anni (minimo 3 -massimo 5).
A tal fine dichiara:
o che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle
cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
o che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo biennio
per violazioni di cui all’art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4
agosto 2006, n. 248.
o di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni che regolano l’avviso per l’assegnazione
tramite contratto di sponsorizzazione di aree verdi comunali;
o di impegnarsi, in caso di assegnazione, a portare a conoscenza di questa amministrazione tutti i dati
che verranno richiesti, relativi alle ditte che effettueranno gli interventi di manutenzione e
sistemazione delle aree verdi;
Allega alla presente una copia di:



fotocopia documento di identità
proposta progettuale:
a) se gli interventi sull’area prevedono la sola manutenzione ordinaria, proposta di adozione dovrà
essere corredata da:
- descrizione analitica e documentazione fotografica;
- relazione descrittiva del programma di manutenzione, che dovrà descrivere l’esatta natura delle
opere previste nonché i tempi di attuazione;
- un bozzetto a colori dell’eventuale cartello di comunicazione pubblicitaria del soggetto gestore.



b) se gli interventi prevedono un nuovo allestimento dell’area, la proposta di adozione dovrà essere
corredata da:
- rilievo dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle piante presenti, con
relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
- relazione descrittiva della proposta di intervento redatta in forma scritto/cartografica. Detta
relazione dovrà indicare, con grafici, fotorendering e disegni, gli interventi tipo proposti, i tempi di
esecuzione, i materiali impiegati, gli eventuali impianti, l’elenco delle specie vegetali che si intende
utilizzare;
- un crono programma e la descrizione dei lavori da eseguirsi;
- elaborazione di un Piano di manutenzione del verde;
- un bozzetto a colori del cartello di comunicazione pubblicitaria del soggetto gestore.
piano dettagliato dei costi delle operazioni suddivisi tra interventi di sistemazione e di manutenzione
ordinaria

____________, il ________________
Firma

